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INFORMAZIONI PERSONALI De Luigi Xenia

 

Via Erizzo 86 A, 31044 Montebelluna (Italia) 

331.1212130    

deluigixenia@gmail.com 

www.xeniadeluigi.it 

Skype xeniadeluigi  

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

24/06/2019–alla data attuale Counselor
Istituto Comprensivo 2, Montebelluna (Italia) 

PON "A Scuola di partecipazione" per la scuola primaria

Ruolo: FIGURA AGGIUNTIVA

20 ore

Previsti colloqui individuali con i partecipanti 

Documenti collegati Contratto figura aggiuntiva pon Partecipazione 2019.pdf

01/05/2019–alla data attuale Counselor
Istituto Comprensivo 2, Montebelluna (Italia) 

Sta effettuando, come FIGURA  AGGIUNTIVA, un PON sull’Orientamento (60 ore), per la scuola 
secondaria di primo grado, che ha previsto colloqui individuali con tutti gli studenti delle classi terze e 
un lavoro sulle  “Donne che hanno fatto la scienza” per promuovere le STEM e incoraggiare le 
ragazze a iscriversi a scuole a indirizzo scientifico.

Previste due uscite in montagna con due gruppi di circa 21 ragazzi/e:

- 8 luglio al Centro Chiavacci di Crespano del Grappa

- 9/10/11 luglio presso il Parco del Paneveggio (TN)

Documenti collegati Contratto Orientamento 2018_19-compresso.pdf

08/04/2019–alla data attuale Counselor
Coordinamento Scuola a Colori, Montebelluna (Italia) 

Sta effettuando un tirocinio di 60 ore (obbligatorio per il Master in Counseling Interculturale, che 
sta frequentando presso la ASPIC di Padova), nel ruolo di counselor/operatrice.

Oggetto: sperimentazione come counselor/operatrice di una nuova modalità di approccio alle diverse 
forme di problematicità tra i pre e gli adolescenti, cercando di mettere al centro la scuola come 
capofila e ente mediatore tra studenti, famiglie, insegnanti, servizi sociali, servizi sanitari e associazioni
del territorio

Documenti collegati CONVENZIONE ASPIC:IC2.pdf

15/03/2019 Counselor
Istituto Comprensivo 2, Montebelluna (Italia) 

Consulenza per organizzazione di un World Café con gli/le insegnanti, nell'ambito dell'iniziativa 
"EDUCARE AL CAMBIAMENTO - pensare il fenomeno migratorio con le giovani generazioni"

Documenti collegati Contratto Word Café.pdf

09/01/2019–13/02/2019 Counselor/Esperta
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Istituto Tecnico Professionale Riccati - Luzzati, Treviso (Italia) 

Ha effettuato come ESPERTA un corso di PUBLIC SPEAKING intitolato “LA COMUNICAZIONE: 
PARLARE IN PUBBLICO"

Documenti collegati Contratto Riccati Public Speaking 2019.pdf

Istituto Tecnico Professionale Einaudi/Scarpa, Montebelluna 

Documenti collegati Contratto Einaudi Pon _Invertiamo la marcia_ 2018-compresso.pdf

26/06/2018–14/07/2018 Counselor
Istituto Comprensivo 2, Montebelluna (Italia) 

Ha vinto ed effettuato un PON (Programma Operativo Nazionale) di 30 ore sull’Inclusione, intitolato 
“PARI E DISPARI. Dalla parola al linguaggio di base” per la scuola Secondaria di Primo Grado .

Obiettivo finale: realizzazione di un video.

Ruolo ESPERTA.

Documenti collegati Contratto pon Pari e Dispari 2018.pdf

18/12/2017–26/06/2018 Counselor e Regista
Istituto Comprensivo 1 "Rita Levi Montalcini", Montebelluna (Italia) 

Ha vinto ed effettuato un FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) “Teatro” di 100 ore, per la 
scuola Secondaria di Primo Grado.

Obiettivo: Spettacolo Finale “La guerra delle Campane”, di cui ha anche scritto il copione, tratto 
dal racconto di Gianni Rodari. 

Debutto il 19 e 26 giugno presso il Parco Manin – Montebelluna. Durante questo Progetto ha 
svolto anche dei colloqui individuali di Counseling.

Documenti collegati 

16/01/2018–31/05/2018 Counselor/ Regista
Istituto Comprensivo di Trevignano (TV), Trevignano (Italia) 

Ha vinto ed effettuato un PON (Programma Operativo Nazionale) di 30 ore "Per la scuola, 
competenze e ambiente per l’apprendimento” 2014-2020, Scuola Secondaria di Primo grado, 
intitolato “IO SELFIE” 

Obiettivo: realizzare un video-selfie corale sulla scuola. 

Ruolo: ESPERTA.

Documenti collegati Contratto Trevignano Io Selfie 2018-compresso.pdf

23/06/2017–23/01/2018 Counselor
Istituto Tecnico Professionale Einaudi/Scarpa, Montebelluna (Italia) 

123 ore di tirocinio in Counseling

Documenti collegati Tirocinio Einaudi certificato.jpeg

03/05/2017–24/07/2017 Counselor
Coop. Una casa per l'Uomo, Montebelluna (Italia) 

80 ore di tirocinio in Counseling presso i Centri Donna di Valdobbiadene, Trevignano, Riese Pio X e 
Giavera (tutti in Provincia di Treviso)

Documenti collegati Tirocinio Una casa per l'Uomo certificato.jpeg

05/08/2009–01/04/2019 Presidente

26/6/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 60



 Curriculum vitae  De Luigi Xenia

Associazione Culturale SpazioRosaBergamo, Montebelluna (Italia) 

Ha fondato l'Associazione Culturale SpazioRosaBergamo per la quale ha organizzato:

- una serie di eventi sulle donne, tra cui un importante convegno intitolato LA LIBERTÀ DIMEZZATA,
con una serie di letture/spettacolo.

- rassegne teatrali per scuole, famiglie e adulti (Vicino e Lontano, TeatrodiMonte.);

- laboratori di teatro per adulti, bambini e soprattutto adolescenti, di cui era anche l'insegnante, con 
regia spettacolo finale nel 2018 “NEMICI DI CLASSE”; nel 2017 "IO SONO EMOZIONI" ; nel 2016 
"FROZEN", recitato e cantato (Montebelluna e Falzé di Trevignano); nel 2015 "NON C'È PACE IN 
CASA...PACE!".; nel 2014 "SARTO PER SIGNORA" ( Supporto dei ragazzi sia dal punti di vista 
tecnico che di counseling); 

- come esperta, con il Tavolo Rosa dei sette comuni (Montebelluna, Caerano San Marco, 
Valdobbiadene, Volpago del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia e Trevignano) dei
laboratori con gruppi di donne su tematiche che riguardano il mondo femminile (Donne e Politica, 
Conciliazione tempi vita e lavoro, Donne e Potere, violenza sulle donne etc..). Come esperta 
multimediale per il bando regionale, destinato sia alla cittadinanza che alle scuole superiori,   “EXPO 
2015: le donne nutrono il pianeta"

- con i Comuni della Marca Occidentale - TV ( (Castello di Godego, Loria, Riese Pio X e Vedelago, 
che è il Comune capofila) il progetto “Liberi/e Uguali”, che prevedeva delle azioni rivolte ai bambini/e
(una caccia al tesoro a tema da effettuarsi nelle biblioteche dei diversi Comuni) e ai loro genitori 
(laboratorio con giochi per capire quanto gli stereotipi ancora influenzino  i rapporti uomini/donne e 
come superarli.

- organizzato e diretto il gruppo di lettrici volontarie VocinviaggiO;

- organizzato sei edizioni della rassegna di documentari "MONDOVISIONI. I documentari di 
Internazionale a Montebelluna"

 

Documenti collegati Progetto LA LIBERTQ DIMEZZATA.pdf, ILCorpoGiusto Riese OK.jpg, Locandina
guerra campane.jpg, front mondovisioni .jpg, 1.jpg

2007–2009 Drammaturga e Regista
Associazione Culturale Codice a Curve, Provincia di Treviso (Italia) 

Con grande anticipo sui tempi,  scrive per la compagnia La Luna al Guinzaglio di Trieste, "Una mare 
di plastica", sull'inquinamento degli oceani a causa dei rifiuti plastici (Patrocinato da 
GREENPEACE).

Scrive e dirige alcuni spettacoli per le scuole, di cui tre commissionati dalla Provincia di Treviso: 
"Mariotto, Pancetta e la strega Manginfretta" sul tema della corretta alimentazione; "Pippo e 
Girasole" sull'ambiente; "La pazza gara in bicicletta di Mariotto e il suo cane Pancetta" sulla 
mobilità sostenibile.

Scrive "La ballata del Pesciolino d'oro" sull'avidità e l'importanza del riciclo.

Scrive per il Teatro Stabile La Contrada di Trieste "Il segreto della matematica"

Questi spettacoli sono stati visti complessivamente da più di 10.000 bambini

 

Documenti collegati Mariotto, Pancetta e La strega.jpg, Mariotto, Pancetta e....jpg, Un-mare-di-
Plastica.jpg, Pippo e Girasole.jpg

1985–2007 Regista, Sceneggiatrice, Produttrice Esecutiva, Aiuto regista, segretaria di 
edizione, segretaria di produzione
Sphere srl, Mediaset, Rete A etc, Roma, Milano (Italia) 

Lavora in campo televisivo (MEDIASET, RETE A) pubblicitario (HONDA, DIXAN, FIAT - lancio 
mondiale Dedra, DURACELL e moltissimi altri) e nella fiction (OGGI HO VINTO ANCH'IO, LA 
DOTTORESSA GIO’, DONNE DI MAFIA etc.) con varie mansioni. Inizialmente come segretaria di 
produzione, aiuto regista e segretaria di edizione; poi come regista, sceneggiatrice e produttrice 
esecutiva

Documenti collegati Cast tecnico - Dottoressa GiU - movie e serie tv - Fiction.pdf

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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16/02/2019–alla data attuale Master in Consulenza Interculturale - Approccio umanistico alle 
migrazioni
A.S.P.I.C., Padova (Italia) 

Master per Professional Counselor (100 ore) presso l’A.S.P.I.C. di Padova.

È iniziato il 16 febbraio anziché il 26 gennaio

Documenti collegati Programma e date Consulenza Interculturale 2019.pdf

25/01/2019–26/01/2019 Attestato di partecipazione
Coop. LaEsse, Crespano del Grappa (Italia) 

Corso di formazione “FARE SCUOLA, FARE PENSIERO, FARE ANIMA” organizzato dalla coop. 
LaEsse e tenuto dall’associazione ASINITAS di Roma

Documenti collegati attestato laesse.pdf

23/10/2018–21/12/2018 Attestato di partecipazione
Erickson Ed.

Corso di formazione online (50 ore)
"Il Colloquio Motivazionale con gli adolescenti"

Documenti collegati Attestato Erickson DE LUIGI XENIA .PDF

24/11/2018 Professional Counselor
AssoCounseling, Milano (Italia) 

Superamento di esame di qualificazione professionale

24/06/2018 Diploma
S.IT.CO.R. - Scuola Italiana di Counseling Relazionale, Castelfranco Veneto (Italia) 

Ottenimento Diploma di Counseling Relazionale. 

Titolo tesi: LA FIGURA DEL REGISTA COME COUNSELOR  

Voto: 30/30

Documenti collegati Diploma SITCOR De Luigi.pdf, Programma SITCOR.pdf

09/2015–24/06/2018 Counselor
S.IT.CO.R. - Scuola Italiana di Counseling Relazionale, Castelfranco Veneto (Italia) 

Corso Triennale di Counseling Relazione

31/03/2017–06/05/2017 Attestato di partecipazione
IIPR - Istituto Italiano di Psicologia della Relazione, Mestre e Zelarino (Italia) 

Due workshops con Massimo Recalcati, Anna Zanon ed Enrico Galiano all’interno del corso: "Noi 
e loro. Dialogo tra adolescenti e adulti"

 

IIPR - Mestre, Zelarino (Italia)

Documenti collegati Attestati IIPR.pdf

10/09/2018–04/12/2018 Attestato di partecipazione
Rete Scuola a Colori, Montebelluna (Italia) 

Partecipazione a due convegni sul tema dell'integrazione scolastica
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"Educare al Cambiamento";

il 10 settembre con la prof.ssa Donatella di Cesare

 

Documenti collegati Attestato Educare al cambiamento 1.pdf, Attestato Educare al cambiamento
2.pdf

1984–1985 Attestato di partecipazione
Fondazione Paolo Grassi, Milano (Italia) 

Diploma in Scrittura Drammaturgica per il Cinema, Teatro e Televisione

1984 Diploma di maturità classica
Liceo Classico Statale "A. Manzoni", Milano (Italia) 

Maturità Classica voto: 46/60

Documenti collegati Diploma Liceo Xenia.pdf

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 B2

tedesco A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - Ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza nel mondo dello spettacolo, 
avendo ricoperto diversi ruoli e mansioni

- Ottima capacità di approccio empatico con i pre e gli adolescenti

- Ottima capacità di ascolto e di restituzione durante i colloqui sia di gruppo che individuali

- Capacità innata e acquisita della gestione di gruppi di tipo molto diverso

Competenze organizzative e
gestionali

- Buone competenze organizzative acquisite sia sui set di fiction e pubblicità e studi televisivi, che 
nella associazione SpazioRosaBergamo

- Buone competenze gestionali acquisite nella associazione SpazioRosaBergamo e lavorando presso
la Sphere srl

Competenze professionali  - Buona padronanza delle tecniche di Counseling Relazionale

- Ottima conoscenza dell’età adolescenziale acquisite sia durante il lavoro fatto con i ragazzi in teatro 
che durante come Counselor in ambito scolastico;

 - Ottime competenze di gestione di gruppi molto diversi;

- Ottima conoscenza delle tecniche di recitazione sia teatrale che cinematografica;

- Ottima conoscenza delle tecniche di Dizione e Oratoria (Public Speaking);

- Ottima conoscenza delle tecniche di Regia sia teatrale che cinematografica e televisiva;

- Ottima conoscenza delle tecniche di scrittura drammaturgica teatrale, cinematografica e televisiva;

 - Ottime competenze di scrittura autobiografica 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 1986 Corso intensivo di Post-Produzione presso "Ultimate Video International Studio", Hilversum 
(Paesi Bassi) (no attestato)

1990/1991 Diploma in AUTOCAD e Computer Grafica (Tips e Topas)Regione Lombardia, Milano (no 
attestato)

2000 Attestato Corso intensivo di Video Editing - Apple Final Cut Pro (no attestato)

 

Altre competenze - Leggere è una passione, che è entrata molto presto nella mia vita e  che non mi ha mai lasciato. 
Senza libri, mi sento persa. Il fascino della narrazione, del racconto, del poter approfondire un'idea o 
un argomento mi ha anche aiutata nello studio, un'attività per me fondamentale, che spero mi 
accompagnerà ancora a lungo.

- Cinema. Penso che se non avessi visto durante la mia infanzia “Effetto notte” e “La finestra sul 
cortile” oggi sarei una persona diversa.

-L'Arte e la Cultura. Provengo da due famiglie di artisti (da parte paterna) e intellettuali (da parte 
materna) e ne sono orgogliosa. Considero queste radici portatrici di un'immensa ricchezza, non certo 
materiale quanto morale, e allo stesso tempo un'eredità che implica anche molti doveri.

- Ascoltare. Mi piace ascoltare le persone, le loro storie, la loro complessità. 

- Camminare in mezzo alla natura, facendo sempre lo stesso percorso e ciU nonostante scoprendo 
ogni volta qualcosa di nuovo.

Credo che non ci sia una metafora migliore per descrivere la vita.

Patente di guida B
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26/6/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 6 / 60

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


 Curriculum vitae  De Luigi Xenia

▪ Diploma Liceo Xenia.pdf 

▪ Attestati IIPR.pdf 

▪ Contratto Word Café.pdf 

▪ Contratto Riccati Public Speaking 2019.pdf 
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▪ 1.jpg 
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